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F.to MUSSO ELIO

Data esecutività:

Determina n. 1559 del 19/12/2012

OGGETTO:

ITIS Setificio P. Carcano – Como. Lavori di rifacimento della copertura corpo aule
ed opere connesse –CUP G16E10000660003. Incarico di Coordinatore della
sicurezza in esecuzione - CIG ZC607CE291.
IL DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Premesso che:
−

con provvedimento n. 12/747 in data 20.01.11 la Giunta Provinciale approvava il
progetto preliminare avente ad oggetto “ITIS Setificio P. Carcano – Como – Lavori di
rifacimento della copertura corpo aule ed opere connesse” per un importo complessivo di
progetto pari ad € 400.000,00;

−

con provvedimento n. 34/13637 in data 10.05.11 il Consiglio Provinciale approvava il
Bilancio Preventivo e Pluriennale 2011/13 il cui allegato parte integrante, Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2011/2013 – Elenco Annuale 2011, ricomprende i lavori
soprariportati per il medesimo importo di € 400.000,00;

−

con provvedimento n. 165 in data 19.09.2011 la Giunta Provinciale ha approvato gli
adeguamenti al Programma Triennale Opere Pubbliche 2011/2013 – Elenco annuale 2011
- – fra le quali modifiche erano ricompresi i lavori in argomento - per l’importo
complessivo di Euro 400.000,00 da finanziare con Fondi di Campione con stanziamento al
cap. 23200/6;

−

con deliberazione in data 15.12.2011 n. 240/52026 la Giunta Provinciale ha approvato il
progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di €
400.000,00
−
con il seguente quadro economico:
Lavori a base d’asta
Oneri sicurezza
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione per
- IVA al 21%
- Tassa Appalti
- Incentivo progettazione
- Imprevisti e arrotondamenti

€ 300.000,00
€ 25.000,00
€ 325.000,00

€
€
€
€

68.250,00
225,00
6.337,50
187,50

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

TOTALE PROGETTO

€ 400.000,00

−

75.000,00

e con copertura finanziaria al cap. 23200/6 cod. bil. 2020101

−

con determina dirigenziale n. 1288 del 8.11.2012 sono stati appaltati i lavori all’Impresa
LUIGI GAFFURI srl - con sede legale in Albese con Cassano (Co) con l’offerto ribasso del
9,46%, sull’importo posto a base di gara di di €. 300.000,00 e, così ribassato pari a €.
271.620,00, aumentato degli oneri per la sicurezza pari a €. 25.000,00 e, quindi, per un
importo netto contrattuale di €. 296.620,00 per un importo complessivo di €. 358.910,20
(IVA 21% inclusa)

−

con medesimo provvedimento è stato assestato il quadro economico come sotto riportato
per prendere atto delle economie derivanti dal ribasso d’asta:
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descrizione
importo lavori (a seguito ribasso
d'asta del 9,46%)
Oneri sicurezza
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione
IVA al 21%
Incentivo progettazione
Tassa Autorità
Imprevisti ed arrotondamenti
ECONOMIE da ribasso d'asta
TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

q.e. iniziale

variazione

q.e. finale

300.000,00
25.000,00
325.000,00

-28.380,00

271.620,00
25.000,00
296.620,00

68.250,00
6.337,50
225,00
187,50

-5.959,80

62.290,20
6.337,50
225,00
187,50
34.339,80

34.339,80
75.000,00
400.000,00

103.380,00
400.000,00

Atteso che:
- con rapporto n. 53145 del 6.12.2012 il Responsabile del Procedimento dott. arch. Elio Musso
ha segnalato la necessità di procedere alla designazione di idonea figura professionale cui
conferire l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione, relativamente alle
opere di che trattasi;
- con il medesimo rapporto il RUP, in considerazione del carico di lavoro gravante sulle figure
professionali interne all’ente in possesso dei requisti per espletare l’attività in argomento,
proponeva di affidare all’esterno l’incarico per la sicurezza sopra citato, individuando nell’ arch.
Salvatore Versace - con studio in Como – Via Mentana n. 15 – la professionalità idonea per
tale incarico - quale soggetto qualificato ed in possesso dei necessari requisiti generali e
tecnici;

Atteso che
- il professionista individuato si è reso immediatamente disponibile ed ha trasmesso :
°

uno schema di disciplinare d’incarico inerente il servizio sopra descritto con un onere
quantificato in netti Euro 9.605,38 (oneri ed Iva esclusa) pari a lordi Euro 11.420,45
(oneri ed Iva inclusa);

°

dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alla regolarità contributiva ai sensi
del comma 7 dell’articolo 90 del D.lgs. 163/2006 sottoscritta in data 14.12.2012.

Considerato che la documentazione trasmessa è da ritenersi sufficiente ed esaustiva e che
l’importo indicato nello schema di disciplinare, tenuto conto delle tipologie delle prestazioni
richieste, è da ritenersi congruo e legittimo;
Ritenuto in questa fase di dover assestare il quadro economico di progetto, per prendere atto
delle economie derivanti dal ribasso d’asta e dare completa copertura alle spese tecniche, nel
modo sotto riportato:

descrizione
importo lavori (a seguito ribasso
d'asta del 9,46%)
Oneri sicurezza
TOTALE LAVORI

q.e. iniziale
271.620,00
25.000,00
296.620,00

variazione

q.e. finale
271.620,00
25.000,00
296.620,00
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Somme a disposizione
IVA al 21%
Incentivo progettazione
Tassa Autorità
Imprevisti ed arrotondamenti

62.290,20
6.337,50
225,00
187,50

spese tecniche - coord. sicurezza
ECONOMIE da ribasso d'asta
TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE
TOTALE PROGETTO

34.339,80

62.290,20
6.337,50
225,00
187,50
11.420,45
-11.420,45

103.380,00
400.000,00

11.420,45
22.919,35
103.380,00
400.000,00

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 11.420,45 (oneri ed Iva inclusa) trova
- stanziamento nel quadro economico di progetto sopra riportato alla voce “spese tecniche
coord. sicurezza ” – come da contestuale assestamento ;
- e copertura finanziaria al cap. 23200/6 – imp. 1461/2011 - sub

/12 - cod. bil. 2020101;

Visto:
- l’art. 125 comma 11 del Dlgs 163 / 06 ;
- la determinazione n. 4/2007 dell’Autorità sulla Vigilanza dei Lavori Pubblici;
- l’art. 12 lett. hh) e ii) del vigente Regolamento per il funzionamento dei servizi economali,
approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 29.01.2008 con atto n. 9/1838, che include
i servizi in oggetto tra quelli per i quali è ammesso il ricorso all’acquisizione in economia ;
Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 19/3331 del 16/03/2012 con la quale si approvava il
bilancio di previsione 2012/2014 e successive variazioni;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) approvato con delibera n. 58/14288 in data
05/04/2012 e successive variazioni;
DETERMINA
In relazione ai lavori aventi ad oggetto “ITIS Setificio P. Carcano – Como – Lavori di
rifacimento della copertura corpo aule ed opere connesse –CUP G16E10000660003”
1) di assestare il quadro economico di progetto come in premessa riportato;
2) di affidare l’incarico per coordinamento sicurezza in esecuzione all’arch. Salvatore
Versace - con studio in Como – Via Mentana n. 15;
3) di approvare il disciplinare di affidamento dell’ incarico in argomento, depositato agli atti,
per l’importo netto di Euro 9.605,38 (oneri ed Iva esclusi) pari a lordi Euro 11.420,45 (oneri
ed IVA inclusi), che verrà sottoscritto con il professionista individuato al punto 2) del presente
provvedimento, e che quindi avrà efficacia a seguito dell’approvazione del presente atto;
4) di dare atto che l’importo lordo pari a Euro 11.420,45 (oneri ed Iva inclusa) relativamente
all’incarico in favore dell’Arch. Salvatore Versace trova
- stanziamento nel quadro economico di progetto sopra riportato alla voce “spese tecniche
coord. sicurezza” – come da contestuale assestamento;
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- e copertura finanziaria al cap. 23200/6 – imp. 1461/2011 - sub
2020101;

/12 - cod. bil.

5) di dare atto che gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sono stati assunti a
seguito di positiva verifica di compatibilità dei pagamenti conseguenti, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 9 L. 102/09;
6) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE
F.to MUSSO ELIO

